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Navale



SERVIZI PRINCIPALI
Progettazione
Consulenza stilistica
Produzioni speciali anche in quantità ridotte
Campionature prodotti e allestimento camere campione
Piani e assistenza posa materiali
Affidabilità tempi produzione e consegna
Preparazione documentazione sicurezza in cantiere
Consulenza normative, certificazioni e documentazione
Istruzioni dettagliate di posa e manutenzione
Assistenza post vendita

RETE DI VENDITA
Liuni è il partner ideale per progettisti, architetti, 
e general contractors di grandi realizzazioni,
collabora e supporta attivamente rivenditori e 
allestitori in tutte le forniture che non richiedono 
l’intervento diretto dell’azienda.
Liuni mette sempre a disposizione  dei propri clienti 
la grande esperienza, le capacità e le competenze maturate.

ALCUNE REALIZZAZIONI
Costa Fascinosa, Fincantieri Marghera
Sogin Marina Russa, Fincantieri Moggiano La Spezia
Costa Varie, Fincantieri Marghera VE
Oceania Crives Marina, Fincantieri Genova
Costa Allegra, Servizi Tecnici Navali Srl

In copertina Costa Fascinosa



La scelta delle finiture d’interni determina la qualità globale degli ambienti, per questo, 
nel mercato dei pavimenti e rivestimenti  per utilizzo in ambito navale, Liuni propone 
esclusivamente prodotti con caratteristiche tecniche ed estetiche di alta qualità, tutti 
rigorosamente certificati.

Da oltre 50 anni Liuni è sinonimo di garanzia e innovazione. 
L’elevata qualità, la facilità di manutenzione, la resistenza all’usura e la 
fono-assorbenza, rappresentano le caratteristiche distintive dei materiali Liuni. 

Un’ampia gamma di prodotti che permette sempre ai professionisti del settore di 
trovare la soluzione idonea alle specifiche esigenze.

Un unico fornitore in grado di soddisfare con puntualità le richieste del cliente, 
guidandolo in ogni fase del progetto fino alla sua completa realizzazione.



I  prodotti Liuni dedicati al settore  Navale sono stati sviluppati per soddisfarne le 
richieste più esigenti.

Le nostre pavimentazioni, dotate di una eccellente durata e una conformità ai più 
severi standard  marittimi, sono state installate su navi di tutto il mondo. 

E’ disponibile una variegata scelta di combinazioni,  per quanto riguarda i colori,  le 
decorazioni  e i motivi delle superfici, sia per la zona passeggeri che per quella 
destinata all’equipaggio. 

La collezione di pavimenti vinilici  presenta eleganti e originali legni, disegni in pietra e 
metallo che possono essere combinati insieme per creare sensazionali soluzioni 
stilistiche.

La gamma dei pavimenti  tessili, è la scelta ideale per negozi, sale da pranzo, bar, 
alloggi e zone di traffico generale.   La collezione Studio Hotel  infatti rappresenta il 
massimo impegno nel campo delle moquettes per impiego navale. 

Una proposta di  moquettes in teli, articolata in ben 4 diversi pesi, idonea a tutti i tipi di 
ambienti che vanta  un’infinità di varianti ed interpretazioni  realizzabili  con bordi, 
profili, sfondi, logo e qualsiasi personalizzazione possa essere richiesta, grazie al  
sistema di stampa  ad iniezione Chromojet che vanta la più alta definizione al mondo 
(un milione di pixel).

Non mancano all’appello tessuti leggeri e pesanti per la realizzazione di tendaggi, 
mobili imbottiti, complementi d’arredo,  ed i  rivestimenti murali tutti rigorosamente 
allineati alle normative vigenti in ambito Navale.

Tutta la gamma dei prodotti ad uso Navale è protetta da trattamenti speciali  altamente 
sofisticati  che favoriscono una facilità di manutenzione ed un reale contenimento dei 
costi  di gestione,   quali ad esempio  i trattamenti poliuretanici  per i pavimenti vinilici, 
e le nanotecnologie per i tessuti ed i rivestimenti.


